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VIGILANZA SUI BENI

Can. 1276 § 1: «Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla

amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche

pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscano

più ampi diritti»



RIENTRA NEL SUO COMPITO 

La prima responsabilità del Vescovo nella gestione dei beni

della diocesi è quella di garantire la loro destinazione

(almeno strumentale) alle finalità che giustificano il loro

acquisto, detenzione, amministrazione e alienazione (cfr. can.

1254).



«DEFINIZIONE»

Talvolta può essere definita come 

un’attività per così dire esterna: 

vigilare nel senso dell’essere attento 

agli avvenimenti



IN REALTA’….

La possibilità di intervenire che il CIC consente ai

vescovi sembrano indicare una capacità di intervento

a tutela dei patrimoni delle persone giuridiche, che va

al di là del semplice vegliare, e che coinvolge in

maggior grado la responsabilità episcopale.



A CHI SPETTA
All’Ordinario: 

Can. 134 - §1. Col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i 

Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una 

Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre 

coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire 

i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori 

degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di 

diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria.

§2. Col nome di Ordinario del luogo s'intendono tutti quelli recensiti nel §1, eccetto i 

Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroII_368-374_it.html#Can._368


VIGILANZA DEL VESCOVO DIOCESANO

IMA 23: «Anzitutto al Vescovo diocesano»:

«Spetta anzitutto al Vescovo diocesano (cfr can. 392 § 2) e, più in generale, all’ordinario

del luogo il diritto-dovere di esercitare la vigilanza sull’amministrazione dei beni

appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (cfr can. 1276 § 1). La

necessità del superiore controllo è determinata dalla natura stessa dei beni ecclesiastici e

dal loro carattere pubblico, cioè di mezzi a servizio delle finalità proprie della Chiesa (cfr

can. 1254 § 1), e perciò non deve essere concepita come limitazione dell’autonomia degli

enti, ma come garanzia dei medesimi, anche in relazione a eventuali conflitti di interesse

tra l’ente e chi agisce a suo nome. Ciò è ancor più evidente se l’ordinario del luogo

accompagna l’azione di vigilanza con un’attività di sostegno e di consulenza economico-

giuridica a favore degli amministratori degli enti, attraverso l’opera dei competenti

organismi di curia e per mezzo di iniziative di formazione»



PRIMO ASPETTO

Non e’ una limitazione per 

gli Enti ecclesiastici 

sottoposti a vigilanza



SECONDO ASPETTO

Garanzia e tutela degli 

Enti e dei loro 

amministratori



PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI 
LEGISLATIVI: NOTA ESPLICATIVA

«La necessità del superiore controllo è determinata dalla natura

stessa dei beni ecclesiastici e dal loro carattere pubblico e

perciò non deve essere concepita come limitazione

dell’autonomia degli enti ma come garanzia dei medesimi,

anche in relazione a eventuali conflitti di interesse tra l’ente e

chi agisce a suo nome»

(Communicationes, 36 [2004] 24–32)



RISVOLTI NELLA LEGGE CIVILE

La funzione di vigilanza del Vescovo diocesano sugli enti ecclesiastici si accompagna 

ad un altro aspetto fondamentale che riguarda l’amministrazione di tutti gli enti 

ecclesiastici: la rilevanza in ambito civile.

In italia la legge che accoglie il nuovo Concordato  prescrive infatti che:

“L’amministrazione dei beni appartenenti agli Enti ecclesiastici è soggetta ai controlli 

previsti dal diritto canonico”

(Accordo 18 febbraio 1984, art. 7, comma 1) 



VIGILANZA ED ECONOMO

«I compiti di vigilanza che non richiedono l’esercizio della potestà

esecutiva sono abitualmente affidati all’economo diocesano (cfr can.

1278 e n. 86), oppure al responsabile dell’ufficio amministrativo

diocesano, qualora non si ritenga opportuno riunire in un solo ufficio

l’amministrazione dei beni dell’ente diocesi e la vigilanza sugli altri enti

(cfr can. 1276 § 1).

Tale volontà deve espressamente risultare nel decreto di nomina

dell’economo».



COMPITI DELL’ECONOMO

IMA n. 86

Il Vescovo può precisarne meglio le attribuzioni concrete, come pure affidargli altri 

compiti nell’ambito dell’esercizio della propria potestà esecutiva nell’amministrazione 

dei beni ecclesiastici (cfr n. 24), ferma restando l’obbligatorietà dei controlli canonici.



SU QUALI ENTI

Persone giuridiche pubbliche soggette 

al Vescovo 



PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI 
LEGISLATIVI: NOTA ESPLICATIVA (CIT.)

«Tale dovere di vigilanza comprende alcuni compiti che

comportano l’esercizio della potestà esecutiva (ad esempio,

licenza per gli atti di straordinaria amministrazione) e di altri

compiti che non comportano tale potestà (ad esempio, esame

dei bilanci, ispezioni amministrative, consulenza tecnica e

giuridica)»



SI TRATTA QUINDI DI

L’esercizio della «potestà amministrativa» od

«esecutiva», di cui dispone il Vescovo e gli altri

Ordinari, ma che può essere delegata concretamente

all’economo diocesano, che la svolge in nome e per

conto del Vescovo, a cui poi dovrà rispondere del suo

operato



VIGILANZA E AMMINISTRAZIONE
Nel paragrafo primo del can. 1276 va sottolineata, innanzitutto, l’attribuzione

all’Ordinario della vigilanza sull’amministrazione.

Si tratta di vigilanza non di amministrazione

Can. 1276 § 2 stabilisce che « gli ordinari (...) abbiano cura di ordinare l’intero complesso 

dell’amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni »; 

can. 1284 § 3 affida al diritto particolare la possibilità di imporre l’obbligo di redigere ogni anno 

il preventivo delle entrate e delle uscite e di determinarne le modalità di presentazione; 

can. 1287 § 2 impone agli amministratori di rendere « conto ai fedeli dei beni da questi stessi 

offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare »; 

can. 1303 § 1, 2° lascia al diritto particolare la determinazione della durata delle fondazioni non 

autonome; 

can. 1304 § 2 stabilisce che « ulteriori condizioni per quanto 



CONTENUTO DELLA VIGILANZA

La vigilanza comprende:

1) il diritto di ispezione

2) In diritto di esigere i conti e i rendiconti annuali 

3) L’autorità per stabilire le modalità di una corretta ed ordinata amministrazione 

4) Il potere di concedere la licenza per alcuni atti amministrativi di una certa gravità o 

rilevanza (cfr. cann. 1277, 1281, 1285, 1292): si tratta dei c.d. «controlli canonici», 

che hanno rilevanza nel diritto dello Stato



PIÙ IN PARTICOLARE

Si realizza con diversi tipi di attività: 

1) vigilanza sull’amministrazione ordinaria dei beni (cfr n. 59 IMA 2005): 

2) l’esame del rendiconto annuale (cfr cann. 1284 § 2, 8°, 1287 § 1) e dell’eventuale 

preventivo, che può essere richiesto dal diritto particolare (cfr can. 1284 § 3); 

3) la cura del subentro di nuovi amministratori, che può offrire l’occasione per una 

verifica più approfondita e di carattere complessivo (cfr can. 1283); 

4) Il controllo sugli atti di straordinaria amministrazione (vedi più avanti)



STRUMENTI DELLA VIGILANZA

CONTROLLI DI 

CARATTERE 

GENERALE

CONTROLLI

SUI 

SINGOLI ATTI

CONTROLLI 

INTERNI

- PRESENTAZIONE 

RENDICONTI

- VISITE CANONICHE

- RELAZIONI

- ISPEZIONI O INDAGINI

A) PREVENTIVI (licenza, nulla  

osta)

B) SUCCESSIVI: se incidono 

sull’efficacia dell’atto

Effettuati all’interno dell’ente: 

consenso (validità, ex can. 127) 

o parere (non vincolante, ma 

deve essere richiesto)



LIMITE ALLA VIGILANZA

La vigilanza non comprende, quindi, il diritto di 

supplenza della rappresentanza…

MA



LA «SUPPLENZA» 

Il Codice di Diritto Canonico non è orientato e non

contiene una norma specifica che attribuisca in modo

diretto ed esplicito all’Ordinario il potere di supplenza

nella rappresentanza degli enti ecclesiastici, persone

giuridiche pubbliche, ma solo il diritto d’intervento in casi

«specifici e gravi» (cfr. anche IMA nn. 23-25)



QUINDI

L’Ordinario può supplire la rappresentanza solo

nel caso di negligenza del rappresentante legale,

oppure, se ciò gli è attribuito dal diritto

particolare o dagli statuti



CAN. 1279 LA «SUPPLENZA»

Nel CIC il can. 1279 prevede la SUPPLENZA in due ipotesi diverse: 

1) « intervenire in caso di negligenza dell’amministratore » (§ 1); 

2) assumere per un triennio persone idonee per l’amministrazione dei beni di una 

persona giuridica pubblica che non abbia amministratori propri. 

Si tratta qui di un intervento dell’autorità ecclesiale

non rispetto alla “gestione”, ma piuttosto rispetto al

governo della diocesi



SUPPLENZA NELLE PERSONE GIURIDICHE 
PRIVATE

L’Ordinario non può supplire i legali

rappresentanti se ciò non è esplicitamente

contemplato negli statuti o nei decreti di

costituzione



FA PARTE DELLA VIGILANZA

La funzione di garanzia di destinazione dei beni

ecclesiastici diocesani alle finalità che li legittimano si

esprime quindi in tutte quelle modalità che possono

rendersi necessarie al governo della diocesi.

La più significativa è la promulgazione di norme



ISTRUZIONI DELL’ORDINARIO

L’Ordinario ha infatti la facoltà di:

emanare istruzioni 

= per chiarire e precisare i modi e i tempi di attuazione delle leggi

in materia di beni ecclesiastici, nello spirito ed entro i limiti del

diritto universale, complementare e particolare (Conferenza

Episcopale, Assemblea dei Vescovi delle Province ecclesiastiche,

leggi diocesane) con effetto per tutte le persone giuridiche a lui

soggette



ATTI DI AMMINISTRAZIONE 
STRAORDINARIA

Il Vescovo esercita la vigilanza con il suo controllo:

Sugli gli atti di amministrazione straordinaria 

si tratta dei cosiddetti controlli canonici, che hanno rilevanza civile

(can. 638 e 1281 § 2)

(n. 24 IMA: «…Altri interventi riguardano, invece, gli atti di amministrazione straordinaria

e si esplicitano nell’attuazione dei cosiddetti controlli canonici, che hanno rilevanza civile

(cfr n. 60 IMA)

Alcuni dei compiti descritti comportano l’esercizio della potestà esecutiva attraverso la

produzione di atti amministrativi singolari (cfr cann. 35ss.: tra questi, ad esempio, la

licenza per gli atti di straordinaria amministrazione)»



LA LICENZA CANONICA

Per licenza si intende la concessione fatta dall’autorità competente ad un soggetto per

esercitare una facoltà od un diritto di cui egli è già titolare, ma l’esercizio del quale, per

motivi di interesse pubblico, è condizionato a un controllo «esterno» al diritto stesso.

In realtà, le licenze, e altri interventi amministrativi di questo tipo, non implicano

l’assunzione in proprio del contenuto del progetto per il quale la licenza o il nulla osta

sono stati rilasciati.



LA LICENZA CANONICA
Concerne dunque la concessione data dal Vescovo (licenza) per adottare un determinato atto

dispositivo sul patrimonio di un Ente titolare di personalità (canonica) pubblica riconosciuto in quella

diocesi

• Can. 1281Can. 1281 - §1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono 

invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che 

non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.

• §2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; 

se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari 

economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.

• §3. La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli 

amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa 

risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva 

l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni.



IL CONTROLLO SUGLI ATTI DI STRAORDINARIA 
AMMINISTRAZIONE

Nell’ordinamento canonico, a motivo del carattere pubblico dei beni

ecclesiastici, è stabilito il principio che gli amministratori delle persone

giuridiche pubbliche (Parrocchie o altri Enti canonici) pongono

invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità

dell’amministrazione ordinaria, se non hanno conseguita prima

L’AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL’AUTORITA’ ECCLESIASTICA 

COMPETENTE (EX. Can. 1281 § 1)



2. AMMINISTRAZIONE

RILEVANZA CIVILE DEI CONTROLLI CANONICI

(ex ART. 7 COMMA 1 Accordo 18 febbraio 1984)

NEGOZIO GIURIDICO 

CANONICAMENTE 

INVALIDO

= Per limitazione del potere di 

rappresentanza 

Oppure

Per omissione dei controlli 

canonici

= è invalido anche civilmente con 

il limite che l’invalidità non può 

essere opposta a terzi che non 

ne fossero a conoscenza 

= in Italia ex art. 18 legge n. 

222/1985



SEGUE

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DAL CIC

1) ALIENAZIONI DI BENI CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO 

STABILE DI CIASCUNA PERSONA GIURIDICA (CAN. 1291)

2) NEGOZI CHE POSSONO PEGGIORARE LO STATO PATRIMONIALE 

DELLA PERSONA GIURIDICA (CAN. 1295)

3) LITI ATTIVE E PASSIVE IN FORO CIVILE (CAN. 1288)

4) ACCETTAZIONE DI OFFERTE GRAVATE DA MODALITA’ DI 

ADEMPIMENTO O DA UNA CONDIZIONE (CAN. 1267 § 2) E PIE 

FONDAZIONI NON AUTONOME (CAN. 1304 § 1)

In Italia, se le somme eccedono 250.000,00 € la CEI ha stabilito che 

la licenza del Vescovo va rilasciata dopo il consenso del CDAE 

e del Collegio dei Consultori; se superiore ad 1 milione di €, 

occorre la licenza della Santa Sede



ISTRUZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA

Anche qui troviamo un elenco di altri atti 

che è OPPORTUNO 

considerare di amministrazione 

straordinaria



FAC SIMILE NELL’ALLEGATO «C» DELL’IMA

ALLEGATO C
Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone 

giuridiche soggette al Vescovo diocesano (cfr can. 1281 § 2) [Facsimile]

Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono 

peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, 

relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della 

Conferenza Episcopale Italiana;

sentito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici in data …..;

con il presente

DECRETO



SEGUE
stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette: 1

1) l’alienazione di beni immobili di qualunque valore; 

2) l’alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale 

Italiana per gli atti di cui al can. 1291 § 1; 

3) ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di 

diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione; 

4) l’acquisto a titolo oneroso di immobili; 

5) la mutazione della destinazione d’uso di immobili; 

6) l’accettazione di donazioni, eredità e legati; 

7) la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere; 

8) l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione 

di qualunque valore; 

9) ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale; 

10) l’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali



SEGUE

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette: 

11) la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo; 

12) la costituzione di un ramo di attività ONLUS; 

13) la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche; 

14) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato; 

15) l’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale; 

16) l’introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato; 

17) per le parrocchie, l’ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale. Per porre validamente 

quanto sopra specificato, è necessaria l’autorizzazione scritta dell’Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere 

allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell’ente.

All’Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15 e 16. Qualora il 

valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l’Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla 

Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in 

cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Luogo e data

firma del Vescovo diocesano

firma del cancelliere vescovil



VESCOVO DIOCESANO 

Ne potrà (dovrà) includere altri, 

sempre in base al can. 1281 § 2



TERMINI DELLA LICENZA CANONICA

Il provvedimento dell’autorità superiore va adottato entro TRE MESI

Va dato PER ISCRITTO (can. 37,51,53,57 § 1), anche se negativo

Se scade il termine e l’autorità non ha provveduto si considera negativo

Si può proporre RICORSO 



PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI 
LEGISLATIVI: NOTA ESPLICATIVA (CIT.)

«Si tenga presente che all’Ordinario del luogo

compete anche l’esercizio della vigilanza

sull’attività amministrativa delle associazioni

private di fedeli, ai sensi e nei limiti dei cann. 305

e 325»



PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Vale però il principio del can. 1257, secondo il quale i

beni temporali delle persone giuridiche private non

sono beni ecclesiastici in senso tecnico e «sono retti

dai propri statuti e non da questi canoni, a meno che

non si disponga diversamente»,



ALTRE OCCASIONI PER ESERCITARE LA 
VIGILANZA

Il cambio dei rappresentanti degli Enti, la consegna amministrativa che

accompagna il subentro di nuovi amministratori, può offrire l’occasione

per una verifica più approfondita e di carattere complessivo (cfr. can.

1283);

Infine anche:

un esame generale della situazione dei beni della persona giuridica può

avvenire in occasione della visita pastorale (cfr. cann. 396-398).



VIGILANZA COME «SERVIZIO»

IMA n. 23:

«La necessità del superiore controllo è determinata dalla natura stessa dei beni ecclesiastici e

dal loro carattere pubblico, cioè di mezzi a servizio delle finalità proprie della Chiesa (cfr can.

1254 § 1), e perciò non deve essere concepita come limitazione dell’autonomia degli enti, ma

come garanzia dei medesimi…Ciò è ancor più evidente se l’ordinario del luogo accompagna

l’azione di vigilanza con un’attività di sostegno e di consulenza economico-giuridica a

favore degli amministratori degli enti, attraverso l’opera dei competenti organismi di curia

e per mezzo di iniziative di formazione



NATURA DI GARANZIA DELLA VIGILANZA

Opportunità di avere un parere 

qualificato e professionale da parte 

degli Uffici Tecnici della Curia



INTERVENTI DISCIPLINARI 

Dal n. 24 IMA:

«L’esercizio della vigilanza può comportare, in circostanze particolari, la

necessità di intervenire sugli amministratori con atti precettivi (cfr can. 49)

e anche con provvedimenti di natura disciplinare (cfr can. 1377), non

esclusa nei casi più gravi la rimozione dall’ufficio (cfr cann. 192-193,

1740ss., in particolare can. 1741, 5°)»



PER CONCLUDERE

1) Il vescovo è garante dei patrimoni ecclesiastici della propria Chiesa (particolare), 

ma è l’amministratore soltanto di quello diocesano

2) In base a questo, non essendone l’amministratore, non deve assicurarne 

l’incremento o la cura, che spetta sempre all’amministratore dell’Ente, ma soltanto 

garantirne l’uso conforme alla destinazione ecclesiale

3) In base a questa, può intervenire a tutela del patrimonio dei diversi Enti diocesani, 

anche con sanzioni



VIGILANZA 

CODICE DI DIRITTO
CANONICO

Libro V I BENI TEMPORALI 
DELLA CHIESA

(cann. 1259-1310)

Altre norme nel Codice di diritto 
canonico

NORME 
DIOCESANE 

Compete al 
Vescovo diocesano dare delle 

norme in materia amministrativa 
«complementari» 

(es. Can. 1281 § 2)



VIGILANZA SULLE PERSONE GIURIDICHE

Persona giuridica 

pubblica

Le altre Associazioni 

private di fedeli

Soggette alla VIGILANZA 

dell’autorità ecclesiastica 

che le ha erette

Soggette al CONTROLLO e 

all’attività coordinatrice dell’ 

autorità del Vescovo della 

diocesi dove hanno la sede

= più peso ecclesiale

(PARROCCHIE!)

= Maggiore autonomia



PER CONCLUDERE

Dal Vangelo di Marco, di ieri, domenica:

«E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di 

Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, 48dove il loro 

verme non muore e il fuoco non si estingue»

(Mc. 9,47-48)



CONCLUSIONE

ORIGENE: «Così pure, è cosa buona che uno, capace di diventare occhio per

tutto il corpo, sia degno di Cristo e di tutto il corpo; e nondimeno, se questo tale

dovesse mai cambiare divenendo occasione di scandalo, sarà bene eliminarlo e

gettarlo via da tutto il corpo, e far sì che tutto il resto del corpo si salvi, senza l’occhio,

anziché (dal momento che viene danneggiato con esso tutto quanto il corpo) farlo

entrare intero nella Geenna del fuoco.» (Commento a Matteo XIII, 24-25)

= L’occhio in particolare per Origene rappresenta il vescovo (come si può leggere

apertamente in Omelia su Giosuè 7,6), che ha precisamente il compito di vigilare

sul deposito della fede e sul comportamento dei fedeli; se il vescovo viene meno al

suo compito il Corpo corre un pericolo maggiore


